COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO
Provincia di Pavia

INFORMATIVA PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO
Secondo quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale (CAD), la Pubblica
Amministrazione è obbligata ad aderire al nodo nazionale pagoPa relativamente ai pagamenti
telematici verso la Pubblica Amministrazione.
Il Comune di Pieve del Cairo, in ottemperanza a quanto disposto dal CAD, partecipa al sistema
nazionale dei pagamenti pagoPa attraverso il Portale Pagamenti, messo a disposizione da Regione
Lombardia e conforme pienamente alle specifiche dettate dal Legislatore.
Si avvisa che a decorrere dal 01/03/2021 non sarà più possibile effettuare il pagamento del
servizio di mensa scolastica mediante bonifico bancario o bollettino postale; gli unici mezzi
per effettuare i pagamenti del servizio, ai sensi dell’art. 5 del CAD di cui al D.Lgs. 82/2005,
saranno:
-

Versamento per cassa presso il Tesoriere comunale Crédit Agricole Cariparma S.p.A. – via
Gramsci 1 – MEDE (PV) – previo appuntamento;

-

Il Portale Pagamenti PagoPA accessibile al seguente link, anche presente sul sito web
comunale:

https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=C_G639&redirectUrl=
home.html
Il pagamento del servizio di mensa scolastica mediante il Portale dei Pagamenti deve essere
effettuato spontaneamente scegliendo l’opzione “Altre tipologie di pagamento” e selezionando il
dovuto “Tariffa mensa scolastica”.
Scelto il servizio di pagamento, compilati i dati richiesti è possibile procedere scegliendo tra gli
strumenti di pagamento disponibili:
•

carta di credito/debito

•

conto corrente

•

altri metodi di pagamento

In alternativa al pagamento online, compilati i dati relativi richiesti, sarà possibile stampare un avviso
di pagamento ed effettuare il versamento:
1) di persona presentando l’avviso:
•

presso uno degli Istituti di credito che aderiscono al sistema PagoPa;

•

presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A.;

•

presso le tabaccherie abilitate;

2) tramite CBILL dal proprio home banking, selezionando l’Ente nell’elenco delle Aziende e
riportando il Numero Avviso di 18 caratteri e l’importo.

Una volta effettuato il pagamento mediante una delle modalità sopra descritte, i buoni pasto devono
essere ritirati, come di consueto, presso gli uffici comunali presentando la ricevuta di versamento.
Per qualunque chiarimento in merito alla presente contattare gli Uffici Comunali:
- email: finanze@comune.pievedelcairo.pv.it / segreteria@comune.pievedelcairo.pv.it
- telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00: 038487129-5 oppure 038487129-1

